Sistema per la Gestione della Qualità a norma UNI EN ISO 9001
Questionario informativo

QUESTIONARIO INFORMATIVO
REG. 2016/679 UE

1.

Anagrafica aziendale

Ragione sociale
Azienda/Ente
Via/Piazza

n.

CAP

Comune

Prov.

Tel.

Fax

Sito Web

PEC

Persona di
riferimento

Posizione
in
Azienda/En
te

E-mail referente
Partita IVA
Legale
rappresentante
Fatturato annuo in Euro





2.






da 0 a 250.000
da 251.000 a 500.000
da 501.000 a 2.500.000
da 2.50.000 a 5.000.000

da 5.001.000 a 10.000.000
da 10.001.000 a 25.000.000
da 25.001.000 a 50.000.000
oltre 50.000.000

Attività aziendale

Settore economico

 Agricoltura

 Industria

 Terziario/Servizi

Descrivete i prodotti, processi, servizi oggetto della Vostra attività

Numero dipendenti coinvolti nelle attività aziendali
Numero collaboratori coinvolti nelle attività aziendali
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 Artigianato

 PA
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Numero turni di lavoro

Amministrazione
.....................
/.......................
Commerciale
.....................
Produzione
/.......................
..................... /.......................
Progettazione
.....................
/.......................

Con orario

SI 

Oltre alla Sede principale avete altre sedi/unità locali/stabilimenti/cantieri?

NO 

Indicare l’indirizzo
Il Vostro organico è composto da:
dirigenti
quadri
impiegati amministrativi
impiegati tecnici
operai
collaboratori esterni
TOTALE

3.

Suddiviso in:
n. .............
n. .............
n. .............
n. .............
n. .............
n. .............
n. .............

.

amministrazione
progettazione
commerciale/acquisti
produzione
IT
.............
altro .............
TOTALE

n. .............
n. .............
n. .............
n. .............
n.
n. .............
n. .............

Informazioni

Indicare se alcuni tra i seguenti sono processi/attività non sono applicabili alla Vs. Organizzazione

Trattamento dati personali
Trattamento dati sensibili
Trattamento dati genetici/biologici
Trattamento dati giudiziari
Trattamento dati bancari/finanziari
Trattamento dati biometrici
Commerciale/Marketing
Progettazione
Acquisti
Information Technology
E-commerce
Pagamenti on line
Call center
Trasferimento di dati all’estero UE
Trasferimento di dati all’estero extra UE
Utilizzo di video sorveglianza (security)
Utilizzo di video sorveglianza
Utilizzo di video sorveglianza su terzi

Applicabile



















Affidate a terzi lavorazioni/servizi/manutenzioni/assistenza

SI 

NO 

Se SI, specificare le lavorazioni/servizi/manutenzioni/assistenza affidati a terzi
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D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
SI 

La vostra Organizzazione ha adottato e mantenuto il D. Lgs. 196/2003
NO 
Certificazioni
SI 

La vostra Organizzazione è Certificata?

NO 

Sulla base di quale Norma?
 ISO 9001
 ISO 9100
 ISO 14001
 ISO 45001
 ISO 27001
 OHSAS 18001
 EMAS (Reg. CE 1221/2009)
 Qualifica AQAP
 ALTRO

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

La vostra Organizzazione ha adottato il Modello Organizzativo Gestionale ex D. Lgs. 231/2001?
NO 

Struttura informatica e dati

Descrizione/Ulteriori informazioni

Avete una rete internet?

SI 

NO 

Avete una rete intranet?

SI 

NO 

Avete una rete wifi?

SI 

NO 

Avete un firewall?

SI 

NO 

Utilizzate un antivirus?

SI 

NO 

Avete server aziendali?

SI 

NO 

Utilizzate il cloud?

SI 

NO 

Utilizzate password?

SI 

NO 

Fate back-up dei dati
aziendali?

SI 

NO 

Utilizzate chiavette usb?

SI 

NO 

Utilizzate storage esterni?

SI 

NO 
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Utilizzate programmi di
crittografia?

SI 

NO 

Utilizzate telefoni aziendali?

SI 

NO 

Utilizzate account di posta
elettronica aziendale?

SI 

NO 

Utilizzate Telepass aziendali?

SI 

NO 

Utilizzate tessere carburanti?

SI 

NO 

Utilizzate Carte di credito
aziendali?

SI 

NO 

Utilizzate codici di accesso
alla sede?

SI 

NO 

Utilizzate sistemi di sicurezza
e allarme?

SI 

NO 

Come sono archiviati i vostri
documenti?
Che tipo di programmi
software utilizzate?
Ulteriori informazioni
Tipologie di dati personali

Finalità del trattamento

Dati dipendenti
Dati Clienti
Dati potenziali
Clienti/Commerciali
Dati Fornitori
Curriculum vitae
Altri

4.

Servizi richiesti

Descrivete il servizio richiesto a Gesta (barrare solo le voci che interessano)
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 Attività di consulenza sul Regolamento 2016/679 UE (Trattamento dei dati personali)
 Attività di formazione sul Regolamento 2016/679 UE (Trattamento dei dati personali)
 Aula

 FAD

 base

 Titolare/Responsabile

 Altro

…………………………………………………….……………………………

 Attività di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex Regolamento 2016/679 UE (Trattamento dei
dati personali)
 Altro

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

Data entro la quale volete terminare le attività richieste?

Come avete avuto notizie su Gesta?

Data

Nome, cognome

Firma

Nel ringraziarvi per la collaborazione, siamo ad informarvi che i dati personali contenuti nel presente questionario
informativo saranno utilizzati – ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 2016/679 UE – esclusivamente da Gesta Srl, Via
Fontevivo, 21/m – 19125 La Spezia, Titolare del Trattamento Renato Goretta (goretta@gestaconsulenza.it – 0187
564442), sulla base del suo consenso con finalità: 1) emissione del progetto/offerta economica; 2) gestione
dell’eventuale contratto e della commessa; 3) per attività di marketing diretto.
La informiamo che suoi diritti in qualità di interessato sono: a) chiedere quali dati personali sono presenti nella banca dati
Gesta; b) prenderne visione e chiederne la modifica, integrazione o sospensione; c) presentare reclamo all'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it); d) revocare il consenso, in tutto o
in parte, in qualsiasi momento; e) chiedere la cancellazione dei dati – c.d. diritto all’oblio – con una semplice richiesta a
reclami@gestaconsulenza.it. Tali diritti non pregiudicano la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca.
A tal fine
per la finalità 1) emissione del progetto/offerta economica; durata del trattamento fino alla conclusione della trattativa
commerciale
 concedo il consenso

 nego il consenso

per la finalità 2) gestione dell’eventuale contratto e della commessa; durata del trattamento fino al termine della
commessa e delle prescrizioni legali/fiscali
 concedo il consenso

 nego il consenso

per la finalità 3) attività di marketing diretto; durata del trattamento sino alla richiesta di sospensione o cancellazione dei
dati
 concedo il consenso

 nego il consenso

per l’utilizzo dei su citati dati.
Data ..................................................

Firma (interessato) .......................................................................................................................

Per gli ulteriori dati/informazioni non personali le parti s’impegnano alla non divulgazione, riservatezza e segretezza (nondisclosure agreement) in quanto informazioni strettamente confidenziali.
Data ........................................................................
MOD – Questionario 679

Firma (Gesta Srl) ........................................................................
Pag. 5 di 6

Firma (interessato) ........................................................................
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Spazio riservato a Gesta
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